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Programma scientifico

8.30  Introduzione - Mauro Pittiruti 

9.00 - 11.00  PRIMA SESSIONE
L’accesso venoso nel neonato
Moderatori: Gina Ancora e Giovanni Vento

•	 Quali vasi abbiamo veramente a disposizione nel neonato?
 Due nuovi studi italiani - Clelia Zanaboni e Michela Bevilacqua 
•	 Nuove strategie per il posizionamento di cateteri epicutaneo cavali
 e di cateteri ombelicali nel neonato - Vito D’Andrea
•	 Una	nuova	realtà:	i	CVC	ecoguidati	nel	neonato - Geremia Zito
•	 L’ECG intracavitario nel neonato - Antonella Capasso
•	 Quale antisettico per la cute del neonato? - Giancarlo Scoppettuolo
•	 Scelta del dispositivo più appropriato nel neonato secondo
 il protocollo DAV-Expert - Giovanni Barone

11.00 - 13.00 SECONDA SESSIONE
L’accesso venoso nel bambino
Moderatori: Luciano Bortone e Giorgio Conti

•	 Cinque leggende metropolitane da sfatare nell’ambito
 degli accessi venosi pediatrici - Mauro Pittiruti
•	 Quale	catetere	venoso	centrale	nel	bambino:	PICC	o	CICC? - Luca Sidro
•	 L’accesso	venoso	nel	bambino	onco-ematologico:	scelta	del	dispositivo
 e della tecnica di impianto - Alessandro Crocoli
•	 I	cateteri	per	dialisi	e	aferesi	nel	bambino - Ugo Graziano
•	 L’accesso	venoso	periferico	ecoguidato	nel	bambino:	cosa	e	quando - Davide Celentano
•	 Scelta del dispositivo più appropriato nel bambino secondo
 il protocollo DAV-Expert - Geremia Zito

13.00 - 14.00 Lunch break  

Primo Convegno Nazionale
GAVePed
Sabato 2 marzo 2019  |  Aula Brasca, Policlinico Universitario A. Gemelli

CICC e FICC dal lattante al neonato

Geremia Zito Marinosci
Napoli
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Corso teorico-pratico A
NEONATALE
Venerdì 1 marzo 2019  |  Hotel Excel Montemario

Metodologia e utilizzo delle tecnologie 
avanzate per l’accesso venoso neonatale 

8.00 - 8.30 Registrazione

8.30 - 11. 00 LEZIONI TEORICHE - Prima parte 

•	 Presentazione del corso - Giovanni Barone e Vito D’Andrea
•	 Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strategie per minimizzare
 le complicanze dell’accesso venoso centrale nel neonato - Mauro Pittiruti
•	 Nuove metodologie nel posizionamento 
 dei cateteri venosi ombelicali - Giovanni Barone
•	 Nuove metodologie per la visualizzazione e puntura delle vene 
	 superficiali:	la	tecnologia	NIR	e	il	protocollo	RaSuVA	- Vito D’Andrea
•	 Nuove metodologie per il posizionamento dei cateteri 
 epicutaneo cavali - Giovanni Barone
•	 Nuove	possibilità	di	accesso	centrale:	CICC	e	FICC	ecoguidati	- Geremia Zito

11.00 - 11.20 Coffee Break

11.20 - 13.00 LEZIONI TEORICHE - Seconda parte 

•	 Setting	per	l’impianto	dei	CICC	in	terapia	intensiva	neonatale
 (sedazione, controllo termico, posizione del neonato) - Gina Ancora
•	 Tip location mediante ECG intracavitario - Rossella Mastroianni
•	 Tip	navigation	e	tip	location	con	metodo	ecografico - Vito D’Andrea
•	 Gestione	del	sito	d’emergenza:	prevenzione	della	dislocazione
 e della contaminazione per via extraluminale - Giancarlo Scoppettuolo
•	 Gestione	della	linea	infusionale:	prevenzione	della	occlusione
 del lume e della contaminazione per via intraluminale - Carmen Rodriguez

13.00 - 14.00 Lunch break  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Metodologia e utilizzo delle tecnologie 
avanzate per l’accesso venoso pediatrico 

8.00 - 8.30 Registrazione

8.30 - 11. 00 LEZIONI TEORICHE - Prima parte 

•	 Presentazione del corso - Alessandro Crocoli e Clelia Zanaboni
•	 Introduzione:	gli	accessi	venosi	nel	bambino - Clelia Zanaboni
•	 Utilizzo	della	ecografia	per	la	puntura	ecoguidata	
	 delle	vene	profonde:	tecniche	di	venipuntura - Daniele G. Biasucci
•	 Utilizzo	della	tecnologia	NIR	per	la	visualizzazione	delle	vene
	 superficiali - Davide Celentano
•	 Venipuntura ecoguidata centrale nel bambino - Alessio Pini Prato
•	 Incannulamento	vascolare	periferico	ecoguidato	nel	bambino	- Michela  Bevilacqua
•	 Prevenzione e trattamento delle trombosi venose da catetere - Clelia Zanaboni

11.00 - 11.20 Coffee Break

11.20 - 13.00 LEZIONI TEORICHE - Seconda parte 

•	 La tecnica dell’ECG intracavitario per il controllo della posizione
 della punta del catetere - Francesca Rossetti 
•	 Uso	della	ecografia	per	la	tip	navigation,	la	tip	location	e	la	esclusione
 di complicanze immediate pleuro-polmonari - Daniele G. Biasucci
•	 Tecniche di sedazione per il posizionamento degli accessi
 vascolari centrali nel bambino - Luca Sidro
•	 Gestione	del	sito	d’emergenza:	prevenzione	della	dislocazione
 e della contaminazione per via extraluminale - Michela Bevilacqua
•	 Gestione	della	linea	infusionale:	prevenzione	della	occlusione
 del lume e della contaminazione per via intraluminale - Valeria Alessandri

13.00 - 14.00 Lunch break  

Corso teorico-pratico  B
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Venerdì 1 marzo 2019  |  Hotel Excel Montemario
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US guided PICCs 
Ideal	for	

	-	pediatric	intensive	care	unit	
	-	pediatric	surgery	(perioperative	access)	
	-	pediatric	parenteral	nutrition	
	-	pediatric	oncology/haematology	

Ideally:	
	-	power	injectable	polyurethane	



Perché l’accesso venoso centrale nel 
neonato ? 

Nel neonato acuto/grave: 
 
Fluido Terapia aggressiva  
•  Emergenza  
•  Interventi di chirurgia maggiore 
 
Chirurgia Elettiva nella patologia  
malformativa maggiore  
•  Atresia esofagea 
•  Onfalocele 
•  Gastroschisi 
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Fluido Terapia aggressiva  
Emergenza  
Interventi di chirurgia maggiore 
 
Neonati INSTABILITÀ EMODINAMICA e necessità di 
monitoraggio della PVC e della SvO2 a qualunque età di 
vita (nell’impossibilità a posizionare un CVO o in caso 
di CVO malposizionato) 
. 
Neonato con patologia malformativa maggiore prima 
dell’intervento chirurgico ( es atresia esofagea, 
onfalocele, gastroschisi etc). 

 



Nei neonati pretermine stabile: 
• Neonati pretermine con previsione di NP e 
terapia endovenosa prolungata (> 14 giorni). 
 
• Neonato pretermine con patologia 
gastrointestinale chirurgica (NEC o perforazione 
intestinale). 

Perché l’accesso venoso centrale nel 
neonato ? 



Altre situazioni particolari: 
• Neonati con BPD severa di tipo 2 (necessità di VM a 36 
settimane di EPM) e necessità di terapia endovenosa. 

• Esaurimento del patrimonio venoso superficiale (es nel 
caso di necessità di ricorrere alle vene dello scalpo 
per esaurimento delle vene ai 4 arti). 

• Neonati nei quali - pur essendovi vene periferiche 
superficiali disponibili - la inserzione di un catetere 
epicutaneo cavale incontra difficoltà ripetute di 
posizionamento della punta. 
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Quale Accesso Venoso ? 



RaCeVA – Rapid Central Vein Assessment
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BACK	TO	THE	FUTURE	



Quale Accesso Venoso ? 
La Via Gotica  



camera was used. Thoracic and axillary vessels were
traced graphically to calculate parameters used in
this study.

All data are given as means 6 SD. T-tests for
paired observations were used to compare data
statistically. P < 0.05 was considered statistically
significant.

RESULTS

In all preparations the central veins, draining to
the superior vena cava system, together with the
accompanying arteries, were examined (Fig. 1).
Table 2 gives details of the confluence angle of the
internal jugular vein with the subclavian and the
emerging brachiocephalic vein on both sides depend-
ent on different degrees of head rotation demon-
strating that the acute angle decreases, as the head
rotation is increased. All angles measured were
higher on the right than on the left side (P < 0.005).

Table 3 shows the diameter of central venous ves-
sels. The superior vena cava and the right internal
jugular vein have the largest outer diameter of all
investigated venous vessels, followed by the left bra-
chiocephalic vein, the left internal jugular vein, the
right brachiocephalic vein, the right subclavian vein,
and the left subclavian vein, respectively. There is a
tendency, that the outer diameter of the internal
jugular vein and subclavian vein is larger on the right

side (not significant), whereas the brachiocephalic
vein shows a larger diameter on the left side (P <
0.005).

Table 4 gives details about outer diameters of dis-
tal and peripheral arm veins. The diameter of all
investigated vessels was on average more than 1
mm. The right-sided cephalic vein was a little larger
than the left sided (not significant).

DISCUSSION

The overall purpose of this study was to determine
the three-dimensional anatomical structure of the
central venous vessels and peripheral arm veins of
the extremely preterm infant since complications
associated with centrally and peripherally placed ve-
nous catheters in preterm and term infants has pro-
ven to be more common than in older children or
adults (Pandit et al., 1999; Waddington and Mullins,
2005; Rey et al., 2009). To our knowledge, this is
the first study examining the central venous system
of extremely low preterm infants with a birthweight
less than 1,000 g.

As preterm infants often need CVC to provide a
route for long lasting nutrition and medication, this
procedure is often done during early life. However,
occlusion, dislocations or puncture failure during or
following this procedure can lead to potentially life-
threatening complications (e.g., arterial bleeding,

Fig. 1. Representative frontal view of deep anatomical preparation of the central
venous vessels and the peripheral arm veins (prep.no.8, 29th weeks’ gestational age).
Confluence angle [a] of the internal jugular vein into the brachiocephalic vein is marked.
White spots represent measure points used for determination of outer diameters.
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Topographical Anatomy of Central Venous
System in Extremely Low-Birth Weight Neonates
Less Than 1000 Grams and the Effect of Central

Venous Catheter Placement
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Central venous catheterization is widely used in neonatology. Although ultra-
sonic guidance for central venous catheter placement is available, complica-
tions occur significantly more frequently in infants, especially neonates, than
in adults. This study seeks to determine the characteristics, topographical con-
ditions, regional relationships, and diameters of the venous structures of the
upper extremity and the thoracic central venous system in extremely small
preterm neonates (mean: 900 g). Nine formaldehyde-fixed preterm stillborns
were prepared (mean 27 2/7 weeks’ gestational age). The anatomical prepara-
tion involved the complete thoracic wall, neck and shoulder region, and prepa-
ration of the upper extremities. It was shown that the course of the internal
jugular vein can be influenced by rotation of the head. Maximum head rotation
(808) to the contralateral side leads the internal jugular vein to overlap the
common carotid artery and sharpens the confluence angle of the internal jugu-
lar into the brachiocephalic vein. We propose that this has the potential to
result in dislocation of the catheter. Less rotation of the head (<308) is favor-
able as the internal jugular vein and common carotid artery run in parallel.
Commonly used central venous catheters (2F-4F) may not occlude the vascu-
lar lumen completely. Small central venous cannulation using a single-orifice
catheter through arm veins (1F) may also not occlude peripheral vessels of the
upper extremity (cephalic and basilic veins). The right internal jugular vein has
a straight course, appears suitable for central venous access and less hazard-
ous, especially when using stiff catheters. The use of small straight wire guides
is recommended. Clin. Anat. 24:711–716, 2011. VVC 2011 Wiley-Liss, Inc.

Key words: anatomy; preterm; central venous catheters; complication

INTRODUCTION

For successful catheter placement, central venous
cannulation (CVC) through the internal jugular or
subclavian veins has been recommended in both
adult and pediatric patients for several indications
(i.e., drug infusion, parenteral nutrition, blood sam-
pling). However, it carries a risk of serious complica-
tions, such as pneumothorax and artery-, nerve- or
organ puncture, which can be life-threatening, par-
ticularly in critically ill and small children. A sound
anatomical knowledge of the region is extremely
important, as complications are often due to lack of

understanding or misunderstanding of the relevant
anatomy. This danger arising from central cannula-
tion led us to study the anatomy of central venous
vessels in extremely small preterm infants.
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It is generally accepted that CVC is technically
more difficult and results in more complications in
children than in adults (Lechner et al., 1989), espe-
cially in small preterm and term born infants
although Doppler ultrasound guided vascular access
in pediatric patients is available (Goutail-Flaud et al.,
1991; Pandit et al., 1999; Sigaut et al., 2009). This
might be due, at least in part, to different osseous
and muscular ‘‘landmarks’’ in preterm infants, which
are often difficult to palpate and/or to localize (Yoon
et al., 2005; Fawcett et al., 2010). As an alternative
to CVC in very small pediatric patients, the less inva-
sive technique of cannulation and insertion of sili-
cone catheters (percutaneous central venous cathe-
ter, PCVC) through arm veins or the use of umbilical
catheters are widely performed. Even in adults, a
percutaneous approach is sometimes preferred
under certain circumstances (Badran et al., 2002).

In children, few morphometric studies of central
and upper extremity veins have been performed
(Bargy et al., 1987; Cobb et al., 1987; Inagawa et
al., 2007; Roth et al., 2008) with inconsistent results
and little is known about the relative anatomy in
early childhood where the altered proportions of the
head and neck dominate the regional anatomy.
Complete or even partial occlusion of central and
upper extremity veins due to the use of large cathe-
ters leads to thrombosis of affected vessels followed
by further serious complications like venous stasis,
infarction or paradoxical embolism due to underde-
veloped collateral cycles (Hruszkewycz et al., 1991).
Traumatic distension through CVC can also cause
rupture of vessels as wall thickness and stability are
reduced in preterm infants. Bleeding complications
induced by vessel perforation may also be induced
by the inflexible, sharp tip of the catheter itself.

This study seeks (1) to determine the three-
dimensional, morphometric and topographical anat-
omy of the central veins draining in the superior
vena cava system (internal jugular vein, brachioce-
phalic vein, and subclavian vein) and upper
extremities (cephalic and basilic veins) and (2) to
explore whether commercially acquired central ve-
nous catheters are suitable and fit into the punc-
tured vessels.

MATERIALS AND METHODS

The cadavers used for the preparations were legal
donations to the Center of Anatomy, University of
Cologne, Germany. Nine formaldehyde-fixed still-
borns (five died of severe infection, four died of re-
spiratory distress syndrome) were investigated (six
male, three female). There was no morphological
malformation in head and neck area in the cadavers
investigated. As we used concentrated formaldehyde
solution for fixation, all vessels were still filled with
clotted blood and were not collapsed.

Birth weight (Table 1) varied within normal range
related to gestational age (mean: 900 g, range:
780–990 g). The gestational age was in mean 27 2/7
weeks’ (range: 25 4/7–28 1/7). All the preparations
were performed in the same manner starting with a
skin incision along the sternal plate, followed by sub-

cutaneous skin preparation and skin removal to iden-
tify subcutaneous vessels of the thoracic region. The
investigation involved the complete thoracic region
from the 12th rib up to the supraclavicular area
including the neck region. Further examination was
performed by sharp dissection. The adipose tissue
covering the pectoralis major muscle was completely
removed and the identified pectoralis major muscle
separated from its origin of ribs, clavicle, and ab-
dominal fascia. The same procedure was performed
with the pectoralis minor muscle. Careful removal of
connective tissue was important to minimize vessel
damage.

After complete removal of the sternum, both lungs
and thymus, deep thoracic vessels were then identi-
fied and prepared, beginning from the distal end up
to the origin of aorta or superior vena cava. The peri-
cardium was then carefully fenestrated. To calculate
the outer diameters, a position for measurement was
chosen prior to the junction with the next venous
vessel (Fig. 1). The measurement of the outer diam-
eter of each investigated vessel was performed five
times at the predefined positions by the same inves-
tigator. All measurements had been carried out using
a digital caliper (Mitutoyo, Kawasaki, Japan).

The common carotid artery was carefully prepared
over its entire length to describe its relationship to
the accompanying internal jugular vein. Using an
external fixation table (Fa.Thalheimer, Ellwangen,
Germany), determination of the confluence angle (a)
of the internal jugular vein into the brachiocephalic
vein on both sides dependent on different head rota-
tion degrees (08, 408, and 808) to each contralateral
side (left, right) was performed five times. The hori-
zontal head rotation was calculated by the deviation
as seen from the front (08) using an arthrodial pro-
tractor.

The same preparation procedure was performed
for the upper extremities beginning from the elbow
up to deep preparation of the axillary vessels. The
basilic, cephalic, and axillary veins were identified on
both sides of each specimen. In the same manner,
the cephalic vein was measured at central (axillary)
and peripheral (cubital) positions to calculate the
parameters.

All nine preparations were photographed from
both sides in exactly the same position at a distance
of 50 cm and an angle of 458. An ‘‘Olympus E20’’

TABLE 1. Gestational Age (g.a.) and Birth-weight
(g) of Cadavers Used

No. g.a. (weeks) Weight (g)

1 25 4/7 780
2 27 4/7 940
3 28 1/7 990
4 27 1/7 870
5 27 3/7 910
6 26 6/7 850
7 26 4/7 830
8 28 1/7 980
9 27 5/7 950
Mean 27 2/7 900
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anatomy. This danger arising from central cannula-
tion led us to study the anatomy of central venous
vessels in extremely small preterm infants.
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embolism, venous stasis, infarction, infection, car-
diac tamponade). As an alternative to CVC the inser-
tion of umbilical venous catheters (UVC) is possible.
The use of UVC can also lead to serious complica-
tions including thrombosis, embolization, hemor-

rhage, arrythmias, effusions, portal hypertension,
and sepsis. Because the risk of complications may
increase with duration of use, UVC are often
removed after several days and replaced with CVCs
or PCVCs (Butler-O’Hara et al., 2006). Overall,

TABLE 2. Confluence Angle [a8] of the Internal Jugular Vein (IJV) into the Brachiocephalic Vein (BCV)a

Preparation
no.

Head rotation [08] IJV/ BCV
[a8]

Head rotation [408] IJV/BCV
[a8]

Head rotation [808] IJV/BCV
[a8]

Right Left Right Left Right Left

1 1658 6 28 1208 6 18 1428 6 38 1018 6 38 1248 6 28 858 6 28
2 1608 6 38 1318 6 28 1218 6 38 1188 6 18 1118 6 18 968 6 28
3 1758 6 28 n.m. 1668 6 18 n.m. 1468 6 28 n.m.
4 1608 6 48 1028 6 28 1418 6 28 898 6 28 1168 6 18 808 6 28
5 1758 6 38 1218 6 48 1548 6 18 1078 6 38 1348 6 38 828 6 28
6 1468 6 48 1208 6 28 1238 6 28 868 6 18 1128 6 18 868 6 28
7 1548 6 28 1488 6 48 1388 6 48 1208 6 28 1158 6 28 1148 6 38
8 1358 6 28 1288 6 28 1248 6 28 1078 6 28 1108 6 28 938 6 18
9 1388 6 38 1238 6 48 1318 6 28 1138 6 38 1088 6 18 n.m.
Mean 6 SD 1548 6 13.78 1248 6 12.98 1388 6 15.18 1058 6 12.58 1178 6 8.68 90.88 6 11.78

P < 0.005 P < 0.005 P < 0.005

aThe head is rotated at different positions towards the contralateral side to imitate different puncture procedures
(08, 408, and 808). All data are given as means 6 SD.

TABLE 3. Outer Diameter [mm] of the Internal Jugular Vein, Brachiocephalic Vein, Subclavian Vein,
and Superior Caval Veina

Preparation
no.

Internal jugular vein
[mm]

Brachiocephalic vein
[mm] Subclavian vein [mm]

Superior vena
cava [mm]Right Left Right Left Right Left

1 5.3 6 0.1 3.7 6 0.2 3.9 6 0.1 4.4 6 0.2 2.7 6 0.2 2.8 6 0.2 4.6 6 0.1
2 4.5 6 0.1 4.2 6 0.1 3.9 6 0.2 4.6 6 0.1 2.6 6 0.2 3.1 6 0.1 5.0 6 0.1
3 3.7 6 0.2 n.m. 3.2 6 0.1 4.2 6 0.2 2.9 6 0.2 n.m. 3.9 6 0.2
4 5.0 6 0.2 4.7 6 0.1 2.4 6 0.1 3.5 6 0.1 2.9 6 0.1 2.4 6 0.1 4.5 6 0.1
5 3.7 6 0.2 3.3 6 0.2 3.4 6 0.2 4.0 6 0.1 2.9 6 0.1 2.9 6 0.2 4.3 6 0.1
6 4.4 6 0.1 3.9 6 0.1 4.4 6 0.2 4.5 6 0.1 3.2 6 0.2 2.1 6 0.1 4.3 6 0.1
7 3.2 6 0.1 3.0 6 0.1 2.9 6 0.2 3.6 6 0.2 2.7 6 0.1 2.0 6 0.2 3.1 6 0.1
8 4.4 6 0.2 4.0 6 0.2 3.7 6 0.2 4.2 6 0.1 2.4 6 0.1 2.6 6 0.1 4.2 6 0.2
9 2.8 6 0.1 3.9 6 0.1 2.2 6 0.2 3.3 6 0.2 1.7 6 0.2 2.1 6 0.1 3.0 6 0.1
Mean 6 SD 4.1 6 0.8 3.8 6 0.5 3.3 6 0.7 4.0 6 0.5 2.6 6 0.4 2.5 6 0.4 4.1 6 0.7

Not significant P < 0.005 Not significant

aThe head is not rotated. Note, that the outer diameter increases closer to the heart. All data are given as means 6 SD.

TABLE 4. Outer Diameter [mm] of the Basilic and Cephalic Veinsa

Preparation
no.

Cephalic vein [mm]

Basilic vein [mm] Axillar Cubital

Right Left Right Left Right Left

1 0.9 6 0.1 1.2 6 0.2 1.4 6 0.1 1.6 6 0.1 1.3 6 0.1 1.3 6 0.1
2 n.m. 1.4 6 0.1 1.3 6 0.1 1.06 0.1 1.36 0.1 1.06 0.2
3 1.5 6 0.1 1.4 6 0.1 1.3 6 0.1 n.m. 1.5 6 0.2 n.m.
4 1.3 6 0.1 1.4 6 0.1 n.m. n.m. n.m. n.m.
5 n.m. 1.3 6 0.1 n.m. 1.3 6 0.1 1.1 6 0.1 0.9 6 0.1
6 1.4 6 0.1 1.2 6 0.1 1.8 6 0.1 1.1 6 0.1 1.4 6 0.1 1.3 6 0.1
7 0.9 6 0.1 1.2 6 0.1 n.m. 1.3 6 0.1 1.0 6 0.2 1.0 6 0.1
8 1.1 6 0.1 1.3 6 0.2 1.3 6 0.1 n.m. 1.2 6 0.1 1.3 6 0.1
9 0.8 6 0.1 1.1 6 0.1 n.m. 0.8 6 0.1 1.0 6 0.1 1.1 6 0.2
Mean 6 SD 1.1 6 0.3 1.3 6 0.1 1.4 6 0.2 1.2 6 0.2 1.2 6 0.2 1.1 6 0.2

Not significant Not significant Not significant

aThe head is not rotated. All data are given as means 6 SD.
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Central venous catheterization is widely used in neonatology. Although ultra-
sonic guidance for central venous catheter placement is available, complica-
tions occur significantly more frequently in infants, especially neonates, than
in adults. This study seeks to determine the characteristics, topographical con-
ditions, regional relationships, and diameters of the venous structures of the
upper extremity and the thoracic central venous system in extremely small
preterm neonates (mean: 900 g). Nine formaldehyde-fixed preterm stillborns
were prepared (mean 27 2/7 weeks’ gestational age). The anatomical prepara-
tion involved the complete thoracic wall, neck and shoulder region, and prepa-
ration of the upper extremities. It was shown that the course of the internal
jugular vein can be influenced by rotation of the head. Maximum head rotation
(808) to the contralateral side leads the internal jugular vein to overlap the
common carotid artery and sharpens the confluence angle of the internal jugu-
lar into the brachiocephalic vein. We propose that this has the potential to
result in dislocation of the catheter. Less rotation of the head (<308) is favor-
able as the internal jugular vein and common carotid artery run in parallel.
Commonly used central venous catheters (2F-4F) may not occlude the vascu-
lar lumen completely. Small central venous cannulation using a single-orifice
catheter through arm veins (1F) may also not occlude peripheral vessels of the
upper extremity (cephalic and basilic veins). The right internal jugular vein has
a straight course, appears suitable for central venous access and less hazard-
ous, especially when using stiff catheters. The use of small straight wire guides
is recommended. Clin. Anat. 24:711–716, 2011. VVC 2011 Wiley-Liss, Inc.

Key words: anatomy; preterm; central venous catheters; complication

INTRODUCTION

For successful catheter placement, central venous
cannulation (CVC) through the internal jugular or
subclavian veins has been recommended in both
adult and pediatric patients for several indications
(i.e., drug infusion, parenteral nutrition, blood sam-
pling). However, it carries a risk of serious complica-
tions, such as pneumothorax and artery-, nerve- or
organ puncture, which can be life-threatening, par-
ticularly in critically ill and small children. A sound
anatomical knowledge of the region is extremely
important, as complications are often due to lack of

understanding or misunderstanding of the relevant
anatomy. This danger arising from central cannula-
tion led us to study the anatomy of central venous
vessels in extremely small preterm infants.
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Conclusion: 
 
Maximum	head	rotation	(80°)	to	the	contralateral	side	leads	the	IJV	to	overlap	the	common	
carotid	artery	and	sharpens	the	confluence	angle	of	the	internal	jugular	into	the	
brachiocephalic	vein.	
	
Less	rotation	of	the	head	(<30°)	is	favorable	as	the	internal	jugular	vein	and	common	carotid	
artery	run	in	parallel.		
	
The	use	of	small	straight	wire	guides	is	recommended.		
	
The	diameter	of	IJV	is	smaller	than	the	diameter	of	the	J-tip	guidewire	curve.	The	J-tip	of	the	
guidewire	of	a	4-F	catheterization	kit	has	a	diameter	of	5.0	mm.		
	
The	right	internal	jugular	vein	has	a	larger	diameter	and	a	straighter	course	than	the	left	and	
appears	more	suitable	for	central	venous	access		
	
	
  
	



Quale Accesso Venoso ? 
La Via Pineta Sacchetti  
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•  Ultrasound	study	of	deep	veins	(RaCeVA)	
•  US-guided	venipuncture	and	cannulation	
•  IC-EKG	for	verification	of	tip	position	
•  Tunneling	
•  Securing			(glue	+	sutureless	device	+	transparent	dressing)		
•  Postoperative	controls		r/o	PNX	by	US	further	verification	of	tip	

position	by	TEE	or	Rx	
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Programma scientifico

8.30  Introduzione - Mauro Pittiruti 

9.00 - 11.00  PRIMA SESSIONE
L’accesso venoso nel neonato
Moderatori: Gina Ancora e Giovanni Vento

•	 Quali vasi abbiamo veramente a disposizione nel neonato?
 Due nuovi studi italiani - Clelia Zanaboni e Michela Bevilacqua 
•	 Nuove strategie per il posizionamento di cateteri epicutaneo cavali
 e di cateteri ombelicali nel neonato - Vito D’Andrea
•	 Una	nuova	realtà:	i	CVC	ecoguidati	nel	neonato - Geremia Zito
•	 L’ECG intracavitario nel neonato - Antonella Capasso
•	 Quale antisettico per la cute del neonato? - Giancarlo Scoppettuolo
•	 Scelta del dispositivo più appropriato nel neonato secondo
 il protocollo DAV-Expert - Giovanni Barone

11.00 - 13.00 SECONDA SESSIONE
L’accesso venoso nel bambino
Moderatori: Luciano Bortone e Giorgio Conti

•	 Cinque leggende metropolitane da sfatare nell’ambito
 degli accessi venosi pediatrici - Mauro Pittiruti
•	 Quale	catetere	venoso	centrale	nel	bambino:	PICC	o	CICC? - Luca Sidro
•	 L’accesso	venoso	nel	bambino	onco-ematologico:	scelta	del	dispositivo
 e della tecnica di impianto - Alessandro Crocoli
•	 I	cateteri	per	dialisi	e	aferesi	nel	bambino - Ugo Graziano
•	 L’accesso	venoso	periferico	ecoguidato	nel	bambino:	cosa	e	quando - Davide Celentano
•	 Scelta del dispositivo più appropriato nel bambino secondo
 il protocollo DAV-Expert - Geremia Zito

13.00 - 14.00 Lunch break  

Primo Convegno Nazionale
GAVePed
Sabato 2 marzo 2019  |  Aula Brasca, Policlinico Universitario A. Gemelli
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Corso teorico-pratico A
NEONATALE
Venerdì 1 marzo 2019  |  Hotel Excel Montemario

Metodologia e utilizzo delle tecnologie 
avanzate per l’accesso venoso neonatale 

8.00 - 8.30 Registrazione

8.30 - 11. 00 LEZIONI TEORICHE - Prima parte 

•	 Presentazione del corso - Giovanni Barone e Vito D’Andrea
•	 Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strategie per minimizzare
 le complicanze dell’accesso venoso centrale nel neonato - Mauro Pittiruti
•	 Nuove metodologie nel posizionamento 
 dei cateteri venosi ombelicali - Giovanni Barone
•	 Nuove metodologie per la visualizzazione e puntura delle vene 
	 superficiali:	la	tecnologia	NIR	e	il	protocollo	RaSuVA	- Vito D’Andrea
•	 Nuove metodologie per il posizionamento dei cateteri 
 epicutaneo cavali - Giovanni Barone
•	 Nuove	possibilità	di	accesso	centrale:	CICC	e	FICC	ecoguidati	- Geremia Zito

11.00 - 11.20 Coffee Break

11.20 - 13.00 LEZIONI TEORICHE - Seconda parte 

•	 Setting	per	l’impianto	dei	CICC	in	terapia	intensiva	neonatale
 (sedazione, controllo termico, posizione del neonato) - Gina Ancora
•	 Tip location mediante ECG intracavitario - Rossella Mastroianni
•	 Tip	navigation	e	tip	location	con	metodo	ecografico - Vito D’Andrea
•	 Gestione	del	sito	d’emergenza:	prevenzione	della	dislocazione
 e della contaminazione per via extraluminale - Giancarlo Scoppettuolo
•	 Gestione	della	linea	infusionale:	prevenzione	della	occlusione
 del lume e della contaminazione per via intraluminale - Carmen Rodriguez

13.00 - 14.00 Lunch break  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Metodologia e utilizzo delle tecnologie 
avanzate per l’accesso venoso pediatrico 

8.00 - 8.30 Registrazione

8.30 - 11. 00 LEZIONI TEORICHE - Prima parte 

•	 Presentazione del corso - Alessandro Crocoli e Clelia Zanaboni
•	 Introduzione:	gli	accessi	venosi	nel	bambino - Clelia Zanaboni
•	 Utilizzo	della	ecografia	per	la	puntura	ecoguidata	
	 delle	vene	profonde:	tecniche	di	venipuntura - Daniele G. Biasucci
•	 Utilizzo	della	tecnologia	NIR	per	la	visualizzazione	delle	vene
	 superficiali - Davide Celentano
•	 Venipuntura ecoguidata centrale nel bambino - Alessio Pini Prato
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•	 Uso	della	ecografia	per	la	tip	navigation,	la	tip	location	e	la	esclusione
 di complicanze immediate pleuro-polmonari - Daniele G. Biasucci
•	 Tecniche di sedazione per il posizionamento degli accessi
 vascolari centrali nel bambino - Luca Sidro
•	 Gestione	del	sito	d’emergenza:	prevenzione	della	dislocazione
 e della contaminazione per via extraluminale - Michela Bevilacqua
•	 Gestione	della	linea	infusionale:	prevenzione	della	occlusione
 del lume e della contaminazione per via intraluminale - Valeria Alessandri

13.00 - 14.00 Lunch break  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Venerdì 1 marzo 2019  |  Hotel Excel Montemario
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Ultrasound study of deep veins (RaCeVA)
US-guided venipuncture and cannulation
IC-EKG for verification of tip position
Tunneling
Securing   (glue + sutureless device + transparent dressing) 
Postoperative controls 
r/o PNX by US
further verification of tip position by TEE or Rx
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LUNG	
BCV	



Real Time US-Guidance 



Real Time US-Guidance 
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Inguinal Ligament Dimensions

The path of the inguinal ligament was traced
between the anterior superior iliac spine and the
tubic pubercle at the lateral border of the symphysis
and its length was measured. As the specimens

investigated had different gestational ages (Table 1),
their inguinal ligaments were of differing lengths.
The distance between the anterior superior iliac
spine and the pubic tubercle was therefore set at
100% and the points of intersection (great saphe-

Fig. 1. Situs inguinalis after removing the skin and the subcutaneous layer in a
male neonate (Prep.1, 37 weeks gestational age). The great saphenous vein, the
anterior superior iliac spine and the pubic tubercle are marked.

Fig. 2. Frontal view (Prep.1, 37 weeks gestational age) of a male inguinal and
femoral region. Blue pins mark the anterior superior iliac spine on the lateral side
and the pubic tubercle in the center.
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Anatomical Examination of the Great Inguinal
Blood Vessels in Preterm and Term Neonates
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It is generally accepted that vessel cannulation is technically more difficult and
results in more complications in neonates. A sound anatomical knowledge of
the inguinal area is therefore important in the selection of appropriately sized
central line catheters as well as the approach to central vessel access. Eleven
stillborns were investigated. Birth weight (mean: 2,414 g, 900–4,100 g) and
gestational age (mean 34 1/7 weeks’, 27 6/7–42 1/7) varied within normal
range. The outer diameters of the femoral artery (FA), femoral vein (FV), and
great saphenous vein (GSV) were determined. The distance between the ante-
rior superior iliac spine and the pubic tubercle was set as 100% and the vessel
intersection points were calculated as percentage values of the inguinal liga-
ment length, starting at the iliac spine. The FA has a diameter of 1.9 6
0.5 mm without correlation to gestational age. The FA crosses the inguinal
ligament centrally. The FV has a diameter of 3.1 6 1.0 mm and does have cor-
relation to gestational age. The FV crosses the inguinal ligament at 63–64%.
The GSV has a diameter of 1.4 6 0.7 mm. Its point of intersection at the level
of the inguinal ligament is 68–70%. We conclude that cannulation of the femo-
ral artery or vein should not be performed too far (<1 cm) from the inguinal
ligament. The course of the GSV is not suitable for catheter insertion. Clin.
Anat. :000–000, 2012. VVC 2012 Wiley Periodicals, Inc.

Key words: anatomy; preterm; neonate; central venous catheters; cannulation

INTRODUCTION

For successful catheter placement, central cannu-
lation through the internal jugular, subclavian, or
femoral veins has been recommended in both adult
and pediatric patients for several procedures (i.e.,
drug infusion, parenteral nutrition, blood sampling,
and catheterization). Even in extremely preterm
infants successful catheterization through umbilical
or central venous and arterial vessels has been
described previously (Sutton et al., 2006). Knowl-
edge of the femoral anatomy in pediatric patients is
important not only in the selection of appropriately
sized central line catheters as well as in the approach
to central vessel access. However, it carries a risk of
serious complications, such as artery-, nerve- or
organ puncture, which can be life-threatening, par-
ticularly in critically ill patients (Caruselli et al.,
2011). Complications occur in up to 28–57% of all

catheter insertions in the preterm population (Hrusz-
kewycz et al., 1991; Pandit et al., 1999). Therefore,
a sound anatomical knowledge of the region is im-
portant, as complications are often owing to lack of
understanding or misunderstanding of the relevant
anatomy, especially in this group. The danger arising
from central cannulation led us to study the inguinal
anatomy of central venous vessels in preterm and
term infants.
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It is generally accepted that vessel cannulation is technically more difficult and
results in more complications in neonates. A sound anatomical knowledge of
the inguinal area is therefore important in the selection of appropriately sized
central line catheters as well as the approach to central vessel access. Eleven
stillborns were investigated. Birth weight (mean: 2,414 g, 900–4,100 g) and
gestational age (mean 34 1/7 weeks’, 27 6/7–42 1/7) varied within normal
range. The outer diameters of the femoral artery (FA), femoral vein (FV), and
great saphenous vein (GSV) were determined. The distance between the ante-
rior superior iliac spine and the pubic tubercle was set as 100% and the vessel
intersection points were calculated as percentage values of the inguinal liga-
ment length, starting at the iliac spine. The FA has a diameter of 1.9 6
0.5 mm without correlation to gestational age. The FA crosses the inguinal
ligament centrally. The FV has a diameter of 3.1 6 1.0 mm and does have cor-
relation to gestational age. The FV crosses the inguinal ligament at 63–64%.
The GSV has a diameter of 1.4 6 0.7 mm. Its point of intersection at the level
of the inguinal ligament is 68–70%. We conclude that cannulation of the femo-
ral artery or vein should not be performed too far (<1 cm) from the inguinal
ligament. The course of the GSV is not suitable for catheter insertion. Clin.
Anat. :000–000, 2012. VVC 2012 Wiley Periodicals, Inc.
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INTRODUCTION

For successful catheter placement, central cannu-
lation through the internal jugular, subclavian, or
femoral veins has been recommended in both adult
and pediatric patients for several procedures (i.e.,
drug infusion, parenteral nutrition, blood sampling,
and catheterization). Even in extremely preterm
infants successful catheterization through umbilical
or central venous and arterial vessels has been
described previously (Sutton et al., 2006). Knowl-
edge of the femoral anatomy in pediatric patients is
important not only in the selection of appropriately
sized central line catheters as well as in the approach
to central vessel access. However, it carries a risk of
serious complications, such as artery-, nerve- or
organ puncture, which can be life-threatening, par-
ticularly in critically ill patients (Caruselli et al.,
2011). Complications occur in up to 28–57% of all

catheter insertions in the preterm population (Hrusz-
kewycz et al., 1991; Pandit et al., 1999). Therefore,
a sound anatomical knowledge of the region is im-
portant, as complications are often owing to lack of
understanding or misunderstanding of the relevant
anatomy, especially in this group. The danger arising
from central cannulation led us to study the inguinal
anatomy of central venous vessels in preterm and
term infants.
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nous vein, femoral vein, and femoral artery) were
calculated as percentage values of the inguinal liga-
ment length, measurements in each case starting at
the anterior superior iliac spine.

Measurement Technique for Dimension

The diameters of the great saphenous vein, the
femoral artery, and femoral vein were measured
with an electronic caliper (Mitutoyo

1

, Japan). The
instrument was brought into contact with the vessels
without exerting any pressure upon them. The great
saphenous vein was measured just prior to its junc-
tion with the femoral vein. For the femoral artery
and vein, the measurement was taken approximately
1 cm below the inguinal ligament, imitating the posi-
tion of vessel puncture during catheterization. The
measurement of the outer diameter of each investi-
gated vessel was performed five times at the prede-
fined positions and listed as means in Table 2.

Statistics

The Pearson coefficient (r) was used to analyze
the correlation between diameter and gestational
age. All data are given as means 6 SD. T-tests for
paired observations were used to compare data
statistically. P < 0.05 was considered statistically
significant.

RESULTS

Birth weight (Table 1) varied within normal range
related to gestational age (mean: 2,414 g, range:
900–4,100 g). The gestational age was in mean
34 1/7 weeks’ (range: 27 6/7–42 1/7).

Pathway and Diameter of the
Femoral Artery

The femoral artery is situated in the trigonum
region under the fascia lata between the femoral
nerve and the accompanying vein. It measures a
constant outer diameter of 1.9 6 0.5 mm on the
right and 1.9 6 0.4 mm on the left side (Table 2).

Beyond this point, the vessel runs along the medial
thigh as far as the adductor canal, from there to the
back of the leg, passing finally into the popliteal
artery. There is no correlation with the gestational
age (Fig. 3). The femoral artery, on passing the
lacuna vasorum, crosses the inguinal ligament more
or less centrally (51 6 7.5% on the right and 50 6
4.8% on the left side).

Pathway and Diameter of the
Femoral Vein

By contrast, the femoral vein is situated medial to
the artery within a common fascial sheath in all indi-
viduals. Its origin is proximal to the adductor hiatus
as a continuation of the popliteal vein and it reaches
cranially as far as the inguinal ligament where it
passes into the external iliac vein. Its outer diameter
is 3.1 6 1.0 mm on the right and 3.0 6 0.8 mm on
the left side (Table 2). A significant correlation of the
outer diameter to the gestational age is to be seen
on both sides (Fig. 4). The angle of intersection,
formed by the vein and the inguinal ligament, is

TABLE 2. Diameter (mm) of Inguinal Vessels at Both Sides

No. g.a. (week)

Femoral artery Femoral vein Great saphenous vein

Right (mm) Left (mm) Right (mm) Left (mm) Right (mm) Left (mm)

1 36.8 2.5 2.0 4.0 3.5 1.8 2.3
2 42.1 1.8 2.3 5.0 4.8 1.8 2.0
3 28.4 2.8 2.3 2.8 2.5 1.3 1.0
4 31.3 2.3 1.8 2.5 2.8 2.0 1.8
5 37.2 1.8 2.8 4.5 3.5 2.0 1.0
6 42.1 1.5 1.5 3.8 3.5 2.5 2.2
7 31.1 1.2 1.3 2.2 2.4 0.7 1.0
8 33.0 2.0 2.0 2.5 2.4 1.3 1.2
9 27.6 1.5 1.6 1.9 2.0 0.4 0.4
10 28.9 1.7 1.6 2.6 2.9 0.6 0.7
11 36.2 1.5 1.6 2.7 2.6 1.3 1.1
Mean 6 SD 34.1 1.9 6 0.5 1.9 6 0.4 3.1 6 1.0 3.0 6 0.8 1.4 6 0.7 1.3 6 0.6

Fig. 3. No correlation between gestational age (GA)
and outer diameter (mm) of the femoral artery in new-
born individuals.
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It is generally accepted that vessel cannulation is technically more difficult and
results in more complications in neonates. A sound anatomical knowledge of
the inguinal area is therefore important in the selection of appropriately sized
central line catheters as well as the approach to central vessel access. Eleven
stillborns were investigated. Birth weight (mean: 2,414 g, 900–4,100 g) and
gestational age (mean 34 1/7 weeks’, 27 6/7–42 1/7) varied within normal
range. The outer diameters of the femoral artery (FA), femoral vein (FV), and
great saphenous vein (GSV) were determined. The distance between the ante-
rior superior iliac spine and the pubic tubercle was set as 100% and the vessel
intersection points were calculated as percentage values of the inguinal liga-
ment length, starting at the iliac spine. The FA has a diameter of 1.9 6
0.5 mm without correlation to gestational age. The FA crosses the inguinal
ligament centrally. The FV has a diameter of 3.1 6 1.0 mm and does have cor-
relation to gestational age. The FV crosses the inguinal ligament at 63–64%.
The GSV has a diameter of 1.4 6 0.7 mm. Its point of intersection at the level
of the inguinal ligament is 68–70%. We conclude that cannulation of the femo-
ral artery or vein should not be performed too far (<1 cm) from the inguinal
ligament. The course of the GSV is not suitable for catheter insertion. Clin.
Anat. :000–000, 2012. VVC 2012 Wiley Periodicals, Inc.

Key words: anatomy; preterm; neonate; central venous catheters; cannulation

INTRODUCTION

For successful catheter placement, central cannu-
lation through the internal jugular, subclavian, or
femoral veins has been recommended in both adult
and pediatric patients for several procedures (i.e.,
drug infusion, parenteral nutrition, blood sampling,
and catheterization). Even in extremely preterm
infants successful catheterization through umbilical
or central venous and arterial vessels has been
described previously (Sutton et al., 2006). Knowl-
edge of the femoral anatomy in pediatric patients is
important not only in the selection of appropriately
sized central line catheters as well as in the approach
to central vessel access. However, it carries a risk of
serious complications, such as artery-, nerve- or
organ puncture, which can be life-threatening, par-
ticularly in critically ill patients (Caruselli et al.,
2011). Complications occur in up to 28–57% of all

catheter insertions in the preterm population (Hrusz-
kewycz et al., 1991; Pandit et al., 1999). Therefore,
a sound anatomical knowledge of the region is im-
portant, as complications are often owing to lack of
understanding or misunderstanding of the relevant
anatomy, especially in this group. The danger arising
from central cannulation led us to study the inguinal
anatomy of central venous vessels in preterm and
term infants.
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Conclusion: 
 

The	femoral	artery	was	seen	to	overlap	and	cross	the	vein	in	a	significant	number	of	the	
investigations.		
	
3	cm	distal	to	the	ligament	the	femoral	artery	overlaps	and	crosses	the	vein	in	a	significant	
number	of	preparations	on	both	sides	independently	of	the	leg	position.	
	
The	FV	has	a	diameter	of	3.1	6	1.0	mm	and	does	have	correlation	to	gestational	age.		
	
We	conclude	that	cannulation	of	the	femoral	artery	or	vein	should	not	be	performed	too	far	
(<1	cm)	from	the	inguinal	ligament		
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Ultrasound use
Ultrasound can be immensely helpful in accurate vascular access, and the American
College of Surgeons recommends use of real-time ultrasound for central venous cath-
eter placement.14 Like any technical skill, however, ultrasound-guided line placement
requires training and practice. With enough experience, ultrasound increases the
safety, accuracy, and success of central venous catheter placement.
Ultrasound displays 3-D structures in 2 dimensions. Therefore, when trying to ac-

cess a vessel, the operator must choose to view the vessel transversely (as a cross-
section or circle) or longitudinally (as a line). The third dimension can be obtained by
moving the transducer perpendicular to its linear axis. This requires constant spatial
reconstruction, however, within an operator’s mind and complicates needle place-
ment for anyone but an experienced surgeon. The procedure is simplified by using ul-
trasound in 1 of 2 orientations: transverse or in-line.

Transverse orientation The transducer head is oriented perpendicular to the vessel
and needle axis, producing a cross-sectional view of both. The needle is inserted at
a 45o angle at the midpoint of the transducer, producing excellent left-right resolution.
Because the needle is seen in cross-section, however, it appears as only a small point
on the display, with the location/depth of the needle tip unknown. This can be reme-
died by regularly sliding the transducer down the trajectory of the needle past the tip
until it disappears and then back until it reappears, so that the tip location is known as
the needle is walked down into the vessel. Use of the transverse orientation for IJ ac-
cess is seen in Fig. 3A, B and for PICC placement in a neonate in Fig. 3C.

Fig. 2. Femoral access. (A) Ultrasound view of femoral vessels in a neonate. (B) Unlike in adults
in whom the femoral vein (FV) lies medial to the femoral artery (FA), the femoral vein in the
neonate tends to lie directlydeepto theartery. (C) The femoral vein canbeaccessed inneonates
by inserting the needle just medial to the femoral artery under ultrasound guidance. Once the
tip of the needle is just deep to the artery, the needle can bemoved laterally to push the artery
aside and align the tip over the femoral vein.
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Programma scientifico

8.30  Introduzione - Mauro Pittiruti 

9.00 - 11.00  PRIMA SESSIONE
L’accesso venoso nel neonato
Moderatori: Gina Ancora e Giovanni Vento

•	 Quali vasi abbiamo veramente a disposizione nel neonato?
 Due nuovi studi italiani - Clelia Zanaboni e Michela Bevilacqua 
•	 Nuove strategie per il posizionamento di cateteri epicutaneo cavali
 e di cateteri ombelicali nel neonato - Vito D’Andrea
•	 Una	nuova	realtà:	i	CVC	ecoguidati	nel	neonato - Geremia Zito
•	 L’ECG intracavitario nel neonato - Antonella Capasso
•	 Quale antisettico per la cute del neonato? - Giancarlo Scoppettuolo
•	 Scelta del dispositivo più appropriato nel neonato secondo
 il protocollo DAV-Expert - Giovanni Barone

11.00 - 13.00 SECONDA SESSIONE
L’accesso venoso nel bambino
Moderatori: Luciano Bortone e Giorgio Conti

•	 Cinque leggende metropolitane da sfatare nell’ambito
 degli accessi venosi pediatrici - Mauro Pittiruti
•	 Quale	catetere	venoso	centrale	nel	bambino:	PICC	o	CICC? - Luca Sidro
•	 L’accesso	venoso	nel	bambino	onco-ematologico:	scelta	del	dispositivo
 e della tecnica di impianto - Alessandro Crocoli
•	 I	cateteri	per	dialisi	e	aferesi	nel	bambino - Ugo Graziano
•	 L’accesso	venoso	periferico	ecoguidato	nel	bambino:	cosa	e	quando - Davide Celentano
•	 Scelta del dispositivo più appropriato nel bambino secondo
 il protocollo DAV-Expert - Geremia Zito

13.00 - 14.00 Lunch break  

Primo Convegno Nazionale
GAVePed
Sabato 2 marzo 2019  |  Aula Brasca, Policlinico Universitario A. Gemelli
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Corso teorico-pratico A
NEONATALE
Venerdì 1 marzo 2019  |  Hotel Excel Montemario

Metodologia e utilizzo delle tecnologie 
avanzate per l’accesso venoso neonatale 

8.00 - 8.30 Registrazione

8.30 - 11. 00 LEZIONI TEORICHE - Prima parte 

•	 Presentazione del corso - Giovanni Barone e Vito D’Andrea
•	 Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strategie per minimizzare
 le complicanze dell’accesso venoso centrale nel neonato - Mauro Pittiruti
•	 Nuove metodologie nel posizionamento 
 dei cateteri venosi ombelicali - Giovanni Barone
•	 Nuove metodologie per la visualizzazione e puntura delle vene 
	 superficiali:	la	tecnologia	NIR	e	il	protocollo	RaSuVA	- Vito D’Andrea
•	 Nuove metodologie per il posizionamento dei cateteri 
 epicutaneo cavali - Giovanni Barone
•	 Nuove	possibilità	di	accesso	centrale:	CICC	e	FICC	ecoguidati	- Geremia Zito

11.00 - 11.20 Coffee Break

11.20 - 13.00 LEZIONI TEORICHE - Seconda parte 

•	 Setting	per	l’impianto	dei	CICC	in	terapia	intensiva	neonatale
 (sedazione, controllo termico, posizione del neonato) - Gina Ancora
•	 Tip location mediante ECG intracavitario - Rossella Mastroianni
•	 Tip	navigation	e	tip	location	con	metodo	ecografico - Vito D’Andrea
•	 Gestione	del	sito	d’emergenza:	prevenzione	della	dislocazione
 e della contaminazione per via extraluminale - Giancarlo Scoppettuolo
•	 Gestione	della	linea	infusionale:	prevenzione	della	occlusione
 del lume e della contaminazione per via intraluminale - Carmen Rodriguez

13.00 - 14.00 Lunch break  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The	location	of	the	exit	site	of	a	central	venous	
catheter	is	of	paramount	importance	in	terms	
of	risk	of	infection,	local	thrombosis	and	
dislodgement.		
Tunneling	is	a	powerful	tool	for	selecting	the	
most	appropriate	exit	site.	
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•	 Una	nuova	realtà:	i	CVC	ecoguidati	nel	neonato - Geremia Zito
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•	 Quale	catetere	venoso	centrale	nel	bambino:	PICC	o	CICC? - Luca Sidro
•	 L’accesso	venoso	nel	bambino	onco-ematologico:	scelta	del	dispositivo
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Critical factors for a ‘uneventful’ insertion were:
•  Well-trained operators
•  US examination of all veins before the procedure
•  Rational, common-sense based choice of the most 

appropriate vein
•  ‘In plane’ approach
•  Appropriate material for venepuncture (microintroducer, non-j 

wire, etc.)
•  Intra-procedural tip verification (IC-EKG)
•  Tunneling
•  Glue + sutureless securement
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